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ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO  
Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 

Via de’ Notari, snc – 03019 Supino     0775/226031 -  fax 0775/328114 

Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 

E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: icsupino.gov.it 
 

Prot. N. 3757/IV-5       Supino, 06/082018 

 

           Albo Pretorio 

Sito Web 
VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER  FIGURE PROFESSIONALI INTERNE: N. 6 ESPERTI – N.6 

TUTOR E N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d’impresa. Autorizzazione Progetto “LATIUM ADIECTUM – percorsi 

culturali di identità territoriale” –  

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-4-  CUP C47I17000160007-  

 

 Il giorno 06 agosto 2018  alle ore 12.00, nell’Ufficio della Presidenza dell’Istituto Comprensivo di 

Supino si è riunita la Commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione 

all’avviso di selezione per  le seguenti figure professionali interne per la realizzazione dei sottoelencati 

moduli  del progetto LATIUM ADIECTUM: 

n. 6 esperti  - n. 6 tutor e n. 1 referente per la valutazione 

Moduli 
Tipo di modulo formativo 

(descrizione attività) 
Titolo del modulo 

Durata  Destinatari/sede modulo 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

Morolo 'MuseoDigitale' - 

conoscere e promuovere la 

conservazione della Memoria 

collettiva 

30 ore Alunni scuola primaria  

(classi V) e secondaria 

primo grado (classi I e 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

adottiAMOci  Promozione e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico e 

paesaggistico. SUPINO 

30 ore Alunni scuola primaria 

(classi V) e secondaria 

primo grado (classi I e 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

adottiAMOci  Promozione e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico e 

paesaggistico. MOROLO 

30 ore Alunni scuola primaria 

(classi V) e secondaria 

primo grado (classi I e 

II) - Morolo 
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Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale 

sostenibile 

Montasi in Cacume Promozione 

e valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico e 

paesaggistico. PATRICA 

30 ore Alunni scuola primaria 

(classi V) e secondaria 

primo grado (classi I e 

II) Patrica 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio 

culturale (Open Educational 

Resources)  

Patrica 'HUBcreativo'  

laboratorio di comunicazione 

digitale 

30 ore Alunni scuola primaria 

(classi V) e secondaria 

primo grado (classi I e 

II) Patrica 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio 

culturale (Open 

Educational Resources)   

Supino "HUBcreativo"  

laboratorio di comunicazione 

digitale 

30 ore Alunni scuola primaria 

(classi V) e secondaria 

primo grado (classi I e 

II) - Supino 

La commissione, regolarmente costituita con atto Prot. N. 3753/IV-1 del 06/08/2018, è così composta: 

 
Prof.ssa Claudia Morgia   Dirigente Scolastico dell’Istituto Presidente 

Bianca Fabi      D.S.G.A.     Segretario 

Roberta Tucci                      Insegnante                Componente 

 

Tutti i componenti sono presenti. 

 

LA COMMISSIONE 

PRESO ATTO   dell’ avviso  prot. n.3701  del 26/07/2018  per la selezione, per titoli comparativi degli 

Esperti interni; 

PRESO ATTO dell’ avviso  prot. n.3702  del 26/07/2018  per la selezione, per titoli comparativi dei Tutor 

interni; 

PRESO ATTO dell’ avviso  prot. n.3703  del 26/07/2018  per la selezione, per titoli comparativi  del 

Referente per la valutazione  interno; 

 

ESAMINATE le domande pervenute entro i termini di scadenza  ( 03/08/2018  alle  ore 12.00). 

 

ACCERTATO  che sono pervenute  le seguenti domande: 

 n. 4 domande  di partecipazione alla selezione di  Esperto 

 n. 8 domande di partecipazione alla selezione di Tutor 

 n. 1 domanda di partecipazione alla selezione di Referente per la valutazione 

 

VALUTATE  le domande pervenute in base alla tabella di valutazione  presente nel bando e ritenute  in 

possesso dei requisiti richiesti 

 

REDIGE la  seguente graduatoria  provvisoria  distinta  per modulo: 

 

Graduatoria  ESPERTI 
Tipo di modulo formativo 

(descrizione attività) 

Titolo del modulo GRADUATORIA SINGOLO MODULO 

Nominativo Punteggio 

Adozione di parti di patrimonio 
(luoghi, monumenti o altro) 

adottiAMOci  Promozione e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico. 

SUPINO 

1. Frasca Rachele 54 

Adozione di parti di patrimonio 
(luoghi, monumenti o altro) 

adottiAMOci  Promozione e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico. 

MOROLO 

1. Frasca Rachele 54 
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Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open 

Educational Resources)  

Patrica 'HUBcreativo'  laboratorio di 
comunicazione digitale 

1. Incocciati Eva 40 

Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open 
Educational Resources)   

Supino "HUBcreativo"  laboratorio 
di comunicazione digitale 

1. Incocciati Eva 40 

 

Graduatoria   TUTOR - 
Tipo di modulo formativo 

(descrizione attività) 

Titolo del modulo GRADUATORIA SINGOLO MODULO 

Nominativo Punteggio 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

Morolo 'MuseoDigitale' - conoscere 

e promuovere la conservazione della 
Memoria collettiva 

1.  Gabrielli Laura 34 

2. Battisti Carmine 21 

Adozione di parti di patrimonio 
(luoghi, monumenti o altro) 

adottiAMOci  Promozione e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico. 

SUPINO 

1. Corbelli Serenella 27 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro) 

adottiAMOci  Promozione e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico. 

MOROLO 

1. Zuccaro Paola 45 

2. Gabrielli Laura 34 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile 

Montasi in Cacume Promozione e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico. 
PATRICA 

1. Pro Filippo 29 

Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open 

Educational Resources)  

Patrica 'HUBcreativo'  laboratorio di 
comunicazione digitale 

2. De Santis Marta 28 

Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open 
Educational Resources)   

Supino "HUBcreativo"  laboratorio 
di comunicazione digitale 

1. Alessandrini 

Massimo 

17 

 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

N. 

Ordine 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Punti  

1 ZUCCARO PAOLA 41 

 

Alle ore 14.00, conclusi i lavori, la commissione rimette la documentazione al Dirigente Scolastico. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

      DS     F.to   Claudia Morgia   

 

Dsga   F.to  Bianca Fabi 

 

Docente   F.to  Roberta Tucci  
 


